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G

iunti oramai alla fine di marzo (per voi aprile,
quando - e se - mi leggerete), possiamo ben dire
di avere passato il nostro giro di boa per questa
stagione. Eppure siamo ancora nel pieno delle nostre
attività, nuove e meno nuove, e ben tre mesi ricchi di iniziative ci attendono ancora prima di appendere sulla
soglia di casa il cartello "(soc)chiusi per ferie"… e quest'anno, complice un calendario alquanto inusuale, che
non prevede neppure i classici "ponti" fra festività, gli
stage di Pasqua cadranno quasi a ridosso dell'estate,
periodo in cui per una volta, dopo tanti anni e volutamente, abbasseremo drasticamente il numero delle
nostre proposte.
È forse presto per tracciare un bilancio dell'anno didattico in corso, però possiamo dire che parecchi dei progetti
messi sul tavolo sono andati bene, e per alcuni, ammettiamo, anche oltre le nostre aspettative.
Naturalmente, nel caso ve lo steste immaginando, non ho
una Ricetta garantita per far sì che tutto vada bene,
sempre e comunque, anche se molti - evidentemente - lo
credono.
Infatti di mese in mese cresce il numero di coloro che,
vedendo nell'ISU una sorta di tavola imbandita, vengono
a proporsi come docenti, con le idee più disparate e non
di rado strampalate…
Prego notare che oramai non sanno più cosa propormi
come corsi in abbinamento al massaggio per insegnare
all'ISU, o magari anche altrove, pare però che qualunque
cosa accostabile possa andare bene... mi aspetto, per il
futuro, cose davvero straordinarie, come "il massaggio &
l'arte del bonsai", "l'arte del massaggio col caffè tostato",
"supermassaggio metodo spinga binga"... ed è così che,
dopo la nouvelle vague e la nouvelle cuisine, avremo pure
il nouvel massage - e la zuppa è servita.

Ultimamente mi sono rassegnato e già mi vedo come ufficio di collocamento olistico ambulante, un prezioso ed
utile ruolo del quale si sentiva la mancanza in quest'arido mondo.
Lo stesso accade, da anni, con lo yoga e i suoi innumerevoli derivati, per cui adesso c'abbiamo di tutto: lo yoga
demenziale, il bungayoga, lo yogatango, lo yoga dinamico, lo yoga statico e persino lo yoga stitico.
Non ha fatto in tempo neppure il Pilates a ritagliarsi uno
spazio autonomo e a se stante nei confronti dello yoga,
che subito sono spuntati fuori i "metodi" misti e combinati fra YOGA e PILATES… ed è così che nei centri fitness
è nato un grande e moderno quesito esosferico*: è meglio
il pyloga o lo yogalates?!?!
Non è che io voglia passare per purista ed ortodosso a
tutti i costi, peccarità … ma c'è che così si crea un gran
confusione: l'altro giorno un mio amico è andato a un
congresso dedicato al Pelates… credeva fosse una nuova
branca del Pilates, ed invece era soltanto il raduno nazionale dei calvi.
Buone cose e persone….
* il termine esosferico non è un involontario errore né
una moderna branca dell'esoterico… è che se me so' fatto
dù SFERE così; chiamatemi pure "eroe dei DUE MONDI",
che nel mio piccolo ne avrei il diritto…
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Ormai non ho via di scampo, e se per caso vengo avvistato in sede (l'unico posto dove mi si possa avvistare, dato
che praticamente per il resto faccio una vita da paguro)
non manca mai quello che deve assolutamente propormi
un corso nuovo di zecca e di sicuro successo, e non c'è
verso di depistarli dicendo loro che io sono quello deputato al cambio degli asciugamani e della carta igienica
all'ISU e non alla promozione dei corsi, perché tanto non
mi credono.
A volte ci provo pure a vedere in cosa consistono questi
corsi innovativi e, che dire, saranno pure nuovi di zecca,
ma sanno di piattola; bunga che ti ribunga, è sempre la
solita minestra riscaldata o con ingredienti simili a quelli degli altri.
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

RIVISTA TRIMESTRALE DI
INFORMAZIONE, CULTURA,
UMORISMO, COSTUME E
MALCOSTUME DELLA
"NUOVA ERA"

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!

Iscr. Trib. di Roma n. 295/97
del 16/5/97
Direzione, Redazione e
Servizio Abbonamenti:
Istituto di Scienze Umane
SEDE LEGALE:
Lungotevere Portuense, 158
00153 Roma
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VADEMECUM all’ISU e ai SUOI CORSI:
NON AGITARSI PRIMA DELL’USO MA, SOPRATTUTTO,
LEGGERE BENE E CON MOLTA ATTENZIONE
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO: RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali ed occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano. Rientrano, nelle materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le scienze cosiddette "esoteriche" e di conoscenza e le terapie naturali considerate "alternative". Per la
realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori, esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive, pubblicazione di
manuali, testi e audiovisivi. L'Istituto è, al tempo stesso, laboratorio, scuola, centro, punto di aggregazione e
casa editrice per tutte le persone che oggi, sulla scia di un sempre più sentito spirito di crescita personale ed
espansione delle proprie possibilità interiori, vogliono impegnarsi attivamente e positivamente nella cura e nel
perfezionamento di sé.

4

VI RICORDIAMO, INOLTRE, CHE...
- Tutte le attività dell'ISU (corsi, stage e similari...) sono esclusivamente riservate ai soci: pertanto, ogni fruitore dei nostri servizi deve associarsi versando annualmente la quota di 30,00 euro (questa quota include
anche l'abbonamento a Jasmine e supersconti su libri, videocorsi, CD, etc.) .
- Quando non specificato, tutti i corsi si svolgono presso la sede di Roma.
- Tutti i corsi proposti possono essere avviati con un minimo di partecipanti, dietro richiesta esplicita degli
insegnanti: per consentirci di lavorare bene e in armonia vi preghiamo, SEMPRE & COMUNQUE, di prenotarvi almeno una settimana prima dell'avvio del corso che v'interessa. Eventuali "ritardatari" saranno perdonati,
però dateci una mano!
- Per coloro che lo desiderano, possiamo fornire alcuni indirizzi di pensioni, B & B ed affittacamere in zona, a
prezzi accessibili (non prenotatevi mai all'ultimo momento: di solito c'è molta richiesta); intanto, eccone alcuni nella zona della sede centrale ISU:
- Rosanna Gattarelli (affittacamere, solo per donne): 333 2947604
- Pensione Brunella: 06-5571626 - 06-5577219
- Pensione Esty: 06-5881201
- Bed & Breakfast e altri HOTELS: abbiamo reperito per voi una nutrita lista di indirizzi in zona…
potete richiedercela, la inviamo via e.mail, o per fax… come preferite!
SERVIZIO INFORMAZIONI E DI SEGRETERIA
Siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, con orario 9.30/13.30, al seguente numero: 349 6539246 - per
informazioni, prenotazioni, ordinazioni editoriali.
Il nostro fax, invece, è lo 0761 609362.
Poiché la segreteria dell'ISU (ma non la sede dei corsi, che è SEMPRE a Roma!) è stata da tempo trasferita
fuori città, possiamo ricevervi in sede soltanto alcune sere infrasettimanali e il sabato e la domenica mattina,
per eventuali acquisti o informazioni specifiche, esclusivamente previo appuntamento telefonico!
LA NOSTRA SEDE E COME RAGGIUNGERCI
La nostra sede centrale è ubicata in Lungotevere Portuense n° 158, sul Ponte Testaccio, parallela alla strada
di Porta Portese (via Ettore Rolli) a pochi minuti a piedi da Viale Trastevere e dalla Stazione Trastevere,
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comoda per tutti coloro che possono servirsi del famoso trenino che collega numerosi punti della città di
Roma e dintorni.
Data la molteplicità delle nostre iniziative, spesso ci appoggiamo anche presso altre sedi con i nostri stage, ad
oggi in zona Boccea/Aurelio e Ostense.
Tra gli automezzi che, dal centro di Roma, possono consentirvi di raggiungerci senza difficoltà in Lungotevere
Portuense: 170 (direttamente dalla staz. Termini); 719; 280 e con il tram n° 8, che fa capolinea in pieno centro
storico.
Oppure: metropolitana (linea B) fino a Piramide, poi il bus 719 (poche fermate, e siete già da noi).
Per darvi un'idea più chiara della situazione, abbiamo inserito nel nostro sito anche la piantina stradale!
www.istitutodiscienzeumane.org
COME ASSOCIARSI & ABBONARSI
Associazione ed abbonamento sono interdipendenti, come le classiche due facce della medaglia: chi si associa
è contemporaneamente abbonato, e viceversa.
Decidendo di frequentare un corso, o uno stage, verrete automaticamente "associati", entrando così a far parte
di questa grande famiglia di esseri bizzarri che è l'ISU, e vi arriverà anche la rivista.
Per abbonarsi alla rivista ed essere regolarmente aggiornati su TUTTE le nostre proposte ed iniziative, non è
indispensabile frequentarci, ma si dovrebbe comunque inviare la somma di euro 30,00.
In pratica:
- L'associato prende parte alle attività dell'ISU (regolarmente o saltuariamente), e riceve in abbonamento
Jasmine (quindi, è automaticamente anche "abbonato").
- L'abbonato, pur non frequentando le attività associative (per ragioni di distanza, di tempo o personali), condivide lo spirito e gli scopi sociali dell'ISU e lo sostiene versando una quota annuale (essa è rinnovabile, o
meno, di anno in anno, nella massima libertà), ricevendo regolarmente Jasmine.
COME SOSTENERCI: ULTERIORI SUGGERIMENTI
1. Volendoci bene ed apprezzando il nostro lavoro (gradite coccole e complimenti).
2. Frequentando le nostre attività ed acquistando le nostre pubblicazioni.
3. Parlando (se possibile) bene di noi e coinvolgendo le vostre amicizie e conoscenze nel frequentarci a loro
volta.
4. Diffondendo, per quanto possibile, notizia delle nostre attività, includendo in ciò la rivista e il nostro catalogo editoriale.
5. Mostrando verso di noi un po' di tolleranza e di buona comprensione: anche se talvolta sembriamo un po'
burloni nei modi, aldilà di questo e per quanto possibile, siamo assai seri e scrupolosi nel nostro lavoro nonché generalmente efficienti.

ATTENZIONE!
Tutte le attività dell'ISU sono esclusivamente riservate ai
soci: pertanto, ogni fruitore dei nostri servizi deve associarsi versando annualmente la quota di 30,00 Euro.
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LA PAGINA DI "ISU MILANO" !!!
Nuova sede dei corsi ISU MILANO

Da ottobre 2010 abbiamo avviato a Milano alcuni dei nostri più importanti CORSI DI
FORMAZIONE, i quali, se riscuoteranno gradimento, saranno via via seguiti da molti
altri, nel corso dell'anno didattico.
Questo il "quadro-pilota" dei corsi che saranno proposti, in partenza:
TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE, MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE,
LINFODRENAGGIO VODDER, MASSAGGIO CALIFORNIANO, HOT STONE MASSAGE,
TERAPIA DEL MASSAGGIO, MASSAGGIO PSICOSOMATICO - e, presto, tanti altri a
seguire…
Sono gradite RICHIESTE SPECIFICHE, in modo da attivare successivamente i corsi di
maggiore interesse.

PROGRAMMA APRILE/GIUGNO 2011
CORSI SINGOLI
6

16/17
14/15
28/29
11/12

APRILE:
MAGGIO:
MAGGIO:
GIUGNO:

TERAPIA DEL MASSAGGIO
LINFODRENAGGIO VODDER (I parte)
LINFODRENAGGIO VODDER (II parte)
MASS. CALIFORNIANO

MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Il corso è composto dai seguenti DUE moduli:
11/12 GIUGNO:
25/26 GIUGNO:

MASS. CALIFORNIANO
MASS. PSICOSOMATICO

N.B. - il calendario sarà progressivamente aggiornato con nuove date per altri CORSI !
Per monitorare tutte le attività su Milano:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/
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THAI OIL MASSAGE
Alla scoperta del Massaggio
Tradizionale Tailandese con olio su lettino
di DUILIO LA TEGOLA

DESCRIZIONE DEL METODO

"aria", dove le manualità regalano
un senso di totale sospensione, il
Thai Oil Massage racchiude in sé l'elemento "terra", dove il ricevente si
trova ad assistere al suo sicuro radicamento nell'essenza che ogni giorno
ci nutre.
È una speciale forma di massaggio eseguita attraverso efficaci tecniche di frizione, delicate pressioni e
moderate posizioni di Stretching.
Nato dalla millenaria conoscenza
Orientale dell'uomo, il Massaggio

T

ai Oil Massage è una forma
di trattamento che da 2000
anni crea un ponte tra l'uomo e la terra.
A differenza del Massaggio
Hawaiano Lomi Lomi, che si nutre
di "acqua" e che in ogni sua
movenza si ritrova in questo elemento,
e
del
Massaggio
Emozionale Californiano che si
trova a proprio agio nell'elemento

Thailandese con Olio si sta affermando in tutto l'occidente, come una
delle più moderne discipline di lavoro su tutte le dimensioni dell'essere.
Thai Massage o "Massaggio
Antico", così come viene comunemente definito in Thailandia per il
fatto di non avere nei secoli subito
modificazione alcuna di spirito e tecnica, quotidianamente utilizzato per
normalizzare ogni alterazione e
stato doloroso fisico E psicofisico,
ma anche dimensioni più profonde
quali quelle emozionali ed energetiche.
Aiuta a ricostruire nel nostro
corpo quell'armonia troppo spesso
alterata da stati di tensione e di
stress.
Il Massaggio Thailandese trae
origine dal più antico gesto dell'uomo, quello di prendersi cura del proprio dolore attraverso il contatto di
una mano amica ed esperta.
LA STORIA
Il Massaggio Thailandese è chiaramente di origine Indiana; sono in
sanscrito, l'antica lingua sacra Indu,
i nomi dei meridiani su cui si eseguono le manualità.
Questa antica disciplina è nata
dall'intuizione e dall'esperienza di un
medico e amico personale del
Buddha. All'epoca la medicina veniva
studiata nei templi, ed era vietata la
dissezione; quindi, si dovevano trovare delle metodiche alternative per
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la cura della persona malata.
Nacquero così tutte quelle pratiche di approccio alla malattia dall'esterno, fra cui il massaggio, l'utilizzo
di erbe, piante e oli essenziali medicinali. Per vicissitudini religiose i
seguaci del Buddha si dovettero spostare dalla loro terra d'origine, dove
l'induismo e l'islam non lasciavano
spazio ad altre filosofie.
Così Jivaka Kumar Bhacca, il
medico già citato, viaggiò in molti
luoghi dell'oriente, raggiunse l'antico Siam, odierna Thailandia, dove
trovò la possibilità di perfezionare e
rifinire il massaggio che utilizzava le
posizioni dello Yoga e il lavoro su
particolari linee di energia.

8

BASI TEORICHE
DEL
THAI OIL MASSAGE
Il Massaggio Tradizionale Thai
con l'olio è innanzitutto l'arte di toccare alcuni punti che si trovano su
linee invisibili, chiamate le 10 linee
del Massaggio Thai o "10 Sen". Tutte
queste linee si trovano 2 cm. sotto la
pelle e si diramano in tutto il corpo.
Quando queste linee vengono
trattate, con pressione, sfioramento
o frizioni, stimoliamo il corpo in profondità ed interveniamo su tutti gli
organi interni.
Secondo la teoria medica
Thailandese il corpo umano è composto da un'anima e da 4 elementi
quali: Terra, Acqua, Vento e Fuoco.
Quando questi elementi sono ben
bilanciati, il corpo è in buona salute

ed armonia. Se invece gli elementi
non sono in equilibrio, si ha la possibilità di incorrere in una malattia.
Le cause delle malattie possono
essere diverse.
1. I 4 elementi non cooperano.
2. Il cambio di stagione.
3. Il cambiamento del ciclo vitale
e dell'età.
4. Il cambiamento della fase notturna e diurna.
5. Il cambiamento del clima.
6. Cattive abitudini nel dormire o
lavorare.
7. Cattiva alimentazione.
Abbiamo poi un importante lavoro diretto sul sistema muscolare, con
delicate pressioni e sapienti frizioni
sulle fasce, atte a sollevare i muscoli
da naturali tensioni e contribuendo a
ripristinare la funzionalità del tessuto connettivo.
Le pressioni, benché leggere, ope-

rano molto profondamente sul sistema linfatico e circolatorio determinando immediatamente dei risultati
visibili: drenaggio dei liquidi in
eccesso e rimozione dell'acido lattico; pelle più liscia, elastica e luminosa.
Riducendo il ristagno di liquidi
abbiamo una riduzione importante
delle infiammazioni dei tessuti profondi e della cute. Operando in tal
modo sul sistema linfatico, solleciteremo il sistema immunitario ad eliminare le tossine ed altri elementi di
ristagno.
I movimenti di stretching leggero
permettono il lavoro sui canali energetici, oltre che su muscoli, tendini e
legamenti. Sono posizioni dello
Hatha Yoga classico, avviate ed
accompagnate dall'operatore.
Gli allungamenti aumentano la
flessibilità, la capacità di movimento
e l'equilibrio.
Un altro importante lavoro viene
svolto con pacati movimenti delle
articolazioni, assicurando un invecchiamento più lento e una maggiore
forza ed elasticità.
Vi è poi una parte atta al rilassamento e al coinvolgimento del sistema emozionale della persona trattata: questo può consentire sblocchi di
carattere emozionale, spesso causa
di numerose problematiche e malattie.
LA TECNICA
La conoscenza dei muscoli o delle
parti molli del corpo, indispensabile
nel massaggio classico occidentale,
non è necessaria nel massaggio
Thailandese, in quanto si lavora con
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spesso causa di notevoli disturbi
nella persona.
RIEQUILIBRIO ENERGETICO
EMOZIONALE
Il lavoro profondo sul corpo operato dal Massaggio Thai è estremamente efficace per ottenere il riequilibrio energetico e la corretta consapevolezza emozionale.

interventi delicati di frizione e pressione sulle linee energetiche.
È un trattamento completo che si
svolge su tutto il corpo e il ricevente
avrà la sensazione di percepirsi realmente rinnovato.
Il trattamento è diviso in 6 sezioni
(l'operatore può scegliere se utilizzarle tutte o parzialmente):

spensabili per migliorare la postura,
favorire la mobilità delle articolazioni ed agevolare il trattamento di
varie problematiche alla schiena,
spalle, collo e cervicale.

POSIZIONE SEDUTA
1. Schiena e collo
POSIZIONE SUPINA
1. Arti inferiori
2. Addome, braccia e Mani

RILASSAMENTO CONTRO
STRESS E ANSIA
Notevole è l'effetto rilassante, il
quale favorisce la capacità di difendersi da ansia e stress, permette un
aumento dell'autostima, del rapporto
emozionale e di relazione con se
stessi e con gli altri.

I BENEFICI
TENSIONI MUSCOLARI e
CONTRATTURE
Le frizioni sono ideali per aumentare la flessibilità e la tonicità del
sistema muscolare. Le manualità
proposte hanno lo scopo di donare
notevole sollievo alle rigidità di arti,
schiena, collo, tensioni muscolari,
posture scorrette e contratture.

RIEQUILIBRIO ENERGETICO
DEI MERIDIANI
E DEI CHAKRAS
Il lavoro sul sistema energetico
dei meridiani, meglio noti come 10
Sen, permette il riequilibrio del fluire
dell'energia nei suddetti canali e nei
chakra, rimuovendo quel ristagno

MOBILITÀ ARTICOLARE
Gli stretching moderati sono indi-

S

Per la PRIMA VOLTA
all'ISU sarà disponibile un
corso di THAI OIL MASSAGE
a fine aprile, e poi di nuovo a
inizio luglio.

DRENAGGIO LINFATICO
ESTETICO
Le delicate pressioni costituiscono un vero e proprio "drenaggio linfatico thailandese". Sono utilizzate
in Thailandia a livello estetico, per
ottenere una pelle liscia e luminosa,
per la cura di cellulite, degli edemi e
delle antiestetiche smagliature. Il
drenaggio dei liquidi in eccesso e in
ristagno è riscontrabile già alla fine
del primo trattamento.

POSIZIONE PRONA
1. Tronco e braccia
2. Glutei e lombari
3. Arti inferiori

I

CONTROINDICAZIONI
E PRECAUZIONI
Il massaggio thai può essere praticato sempre, evitando o modificando posizioni e manipolazioni a seconda delle particolari condizioni della
persona trattata. I singoli casi vengono valutati di volta in volta durante i corsi. Ad ogni modo, non è una
procedura dolorosa, e non vi è niente
di più sbagliato nel supporlo, dal
momento che è una tecnica delicata e
molto rilassante!
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LO SPIRITO DELLA
NOTIZIA
L'ANGOLO
DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

ESERCIZIO DELLA MEDICINA:

IL PROFITTO DELLA SALUTE O LA SALUTE DEL PROFITTO?
Dal giuramento di Ippocrate: "Giuro di esercitare la medicina in libertà ed indipendenza..."

10

È

questa parte del giuramento di Ippocrate che il
Prof. Marco Bellocchio,
cardiologo alle Molinette di Torino,
ha dato come titolo al documentatissimo libro da lui scritto, e pubblicato
da Einaudi, che ha come sottotitolo
"Medicina e industria". In un editoriale apparso su Repubblica, il Prof.
Umberto Galimberti, presentando il
libro sopra menzionato, scrive: giurare è facile, mantenere i giuramenti
è molto più difficile. Non perchè i
medici siano particolarmente corrotti,
ma perchè viviamo in un conflitto di
interessi, che non dipende dalla immoralità dei singoli operatori economici
ma piuttosto dalla forma che ha
assunto il capitalismo moderno, quando da industriale e commerciale e
divenuto finanziario. (1)
Non è reato, osserva Galimberti, se
il medico, dopo avere ricevuto dall'informatore farmaceutico un costoso
libro d'arte, prescrive un farmaco piuttosto che un altro, che ha lo stesso
principio attivo ed eguale efficacia. Ma
quel medico non è più libero ed indipendente.
Che dire poi di un clinico illustre,
che in un congresso internazionale
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relaziona positivamente sulla sperimentazione di un farmaco, prodotto
dall' industria che ha finanziato, con
borse di studio, l'acquisto di strumentazioni per la clinica dove il clinico
opera, o dei congressi scientifici
patrocinati da questa o quella industria farmaceutica, e che generosamente paga il conto dell' albergo dei
medici invitati e dei loro familiari ?.
La grande maggioranza delle sperimentazioni mediche, vengono sponsorizzate da industrie farmaceutiche.
Nel libro di Marco Bellocchio sono
riportati i dati riguardanti le spese
sostenute da 17 industrie farmaceutiche per la partecipazione di medici a
congressi.
Che dire di un giornalista scientifico che scrive inserti sulla salute nei
vari quotidiani, che partecipa a congressi pagati dalle industrie farmaceutiche, che gli forniscono anche la
relazione, a partire dalla quale preparerà il suo articolo divulgativo?
Sembra che la ricerca sia costretta a servire due finalità: il business e
la cura delle malattie, che non sempre
coincidono, e non è certo il profitto a
retrocedere di fronte alla salute. Di
ciò abbiamo avuto esempi in passato.

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

Quando il diritto alla salute è subordinato al profitto, conclude il Prof.
Galimberti nel suo articolo, abbiamo
degradato lo stesso valore della vita.
Questa viene considerata un valore
soltanto se concorre a generare denaro, quello che nella nostra cultura
appare come il valore supremo.

video+manuale illustrato
disponibile anche in formato DVD

(1) Vedi il libro di Guido Rossi : "Il
conflitto epidemico", edito da Adelphi.
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CURARSI CON L’OSTEOPATIA
Conosciamo più da
Gregori, Osteopata,
Roma, Presidente
Nazionale (SSION) e

vicino l'Osteopatia, conferendo con il Dott. Prof. Giusva
Vicedirettore dello Still Osteopathic Institute (SOsI) di
della Società per lo Sviluppo dell'Identità Osteopatica
Presidente dell'Unconventional Medicine Academy (UMA)

Oggi si parla molto di
Osteopatia: vorrei capire
meglio cos'è ed è per questo
che mi sono rivolto a lei che,
oltre ad essere Fisioterapista
ed Osteopatia, è soprattutto
Vicedirettore di una Scuola di
Osteopatia a Roma, lo Still
Osteopathic Institute. Quindi,
Dott. Gregori cos'è
l'Osteopatia?
Se mi è consentito utilizzare termini di
più agevole comprensione per il lettore
non "tecnico", direi che l'Osteopatia è,
certamente, una scienza ed un'arte terapeutica ma è, soprattutto, un approccio
filosofico alle funzioni vitali che si basa
sul concetto fondamentale che il corpo,
se correttamente stimolato, possiede la
capacità di riparare i suoi danni, e quindi di recuperare salute. In Osteopatia si
pone l'accento, come fonte primaria di
salute, sull'integrità strutturale e funzionale del corpo (cioè sul buon funzionamento di tutti gli elementi e sistemi che
compongono il corpo umano e regolano
le sue funzioni vitali e di relazione),
quindi l'Osteopata vede la salute e la
malattia (intesa come alterazione dello
stato di salute) da una prospettiva articolare (rapporti di funzione e movimento tra le ossa, tra le ossa ed i visceri, e
dei visceri tra loro) e tissutale (muscoli,
legamenti e tutti i tessuti che compongono e mantengono l'architettura corporea). È fondamentale comprendere la
nozione di articolazione in Osteopatia,
che è intesa nel senso più ampio, cioè
"tutto ciò che si muove" ed ha relazioni
con altre strutture e con il resto del
Corpo. L'Osteopata basa il proprio
approccio diagnostico (funzionale) e
terapeutico sulla conoscenza e comprensione dei modelli di meccanica biologica
e dei meccanismi di regolazione e mantenimento della Salute, quindi, in poche
parole, egli ricerca all'interno del corpo
eventuali disfunzioni di mobilità (cioè
alterazioni del movimento "articolare")
che, se presenti, alterano il corretto funzionamento generale del corpo e magari,
all'interno di esso, di aree o sistemi specifici provocando sintomi (cioè disturbi)
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che possono sembrare apparentemente
anche non in relazione con "ciò" che non
funziona bene poiché non si "muove"
bene .Una volta individuata la o le "articolazioni" il cui movimento risulta alterato, l'Osteopata mette in atto una serie
di interventi manuali il cui obiettivo è
ripristinarne, ove possibile, il corretto
movimento, ovvero la corretta funzione,
e dunque stimolare i meccanismi di
autoregolazione e riparazione che il
corpo mette in atto in seguito al ripristino della fisiologia normale di una o più
specifiche "articolazioni" che risultavano
alterate nella loro mobilità.

dini in cui il trattamento osteopatico
trova valida indicazione limiterebbe il
potenziale e lo scopo dell'Osteopatia;
prima di tutto, se si comprende che l'obiettivo del trattamento osteopatico non
è curare una malattia ma stimolare
salute, è difficile pensare che vi sia un
qualsiasi tipo di condizione in cui il trattamento osteopatico non sia indicato,
magari anche solo come supporto terapeutico, integrato e complementare alla
terapia medica specialistica, in accordo e
collaborazione col medico curante; direi
però che l'Osteopatia trova senz'altro
valida indicazione in tutte le condizioni
in cui il disturbo è cosiddetto di origine
funzionale, cioè la parte afflitta è sana
ma non funziona correttamente: per
esempio un mal di schiena causato da un
inadeguato funzionamento meccanico, o
da posizioni scorrette, da movimenti
inopportuni, etc. oppure dei disturbi
digestivi causati da alterazioni meccaniche e funzionali delle strutture osteoarticolari e muscolari che hanno rapporti anatomici e meccanici con l'apparato
digestivo, come per esempio la gabbia
toracica ed il muscolo diaframma.

Come opera l'Osteopata?
L'Osteopata, attraverso l'utilizzo di una
enorme varietà di tecniche manuali,
incoraggia e rilancia il movimento articolare e cerca di togliere le tensioni
anormali che possono disturbare i tessuti del corpo al fine di permettere a questi
ultimi di ricevere un corretto nutrimento
(apporto sanguigno e nervoso) e di stimolare e facilitare i meccanismi di autoregolazione, adattamento, recupero e
mantenimento della Salute.
L'Osteopatia si basa sulla valutazione
manuale del corpo e del movimento nella
sua globalità, ma anche sulla comprensione dello stile di vita e del ruolo dei fattori psico-sociali e dell'influenza che essi
hanno sulla salute dell'individuo. È una
visione olistica (globale) e in quanto tale
riconosce l'importanza di come l'individuo interagisce con il suo habitat interno ed esterno e l'influenza dei fattori
ambientali nel mantenimento della salute. Dare i mezzi al paziente per acquisire consapevolezza e controllo della propria salute è spesso cruciale per produrre un risultato positivo; l'Osteopata,
quindi, sostanzialmente offre supporto
terapeutico e guida nel promuovere la
salute nell'individuo-paziente.

Qual è la motivazione che spinge un medico, un fisioterapista
o altre figure che operano in
ambito sanitario, che comunque hanno già svolto un iter formativo universitario, a voler
diventare Osteopata?
È difficile dire in poche parole quali possano essere le motivazioni che possano
spingere nel voler essere un Osteopata,
ma posso dire che se un individuo trova
appassionante utilizzare la tecnica
manuale come supporto o, se vi è corretta indicazione, come strumento principe
attraverso il quale stimolare il corpo a
restaurare il suo funzionamento ottimale considerando il sintomo sia esso locale, regionale o sistemico come espressione di un disagio globale che afflige la
Persona nella sua interezza, se ama la
ricerca e soprattutto condivide questa
filosofia originale, può essere invogliato
ad approfondire la conoscenza di questa
scienza ed arte terapeutica.

Molti pensano che l'Osteopata
"curi le ossa", ma sappiamo che
non è esattamente così… può
dirci quali sono le indicazioni al
trattamento osteopatico?
Compilare una lista esaustiva dei disor-
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I NOSTRI CORSI RESIDENZIALI DI
PRIMAVERA:
PASQUA 2011 A PESARO
21/25 APRILE - OLODANZA

(SESSIONE DI PRIMAVERA - 4 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da ROMANO SARTORI, a Pesaro.

21/25 APRILE - CORSO DI LINFODRENAGGIO VODDER

(4 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DORIANA DELLEPIANE, a Pesaro.

22/25 - CORSO DI MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH

(3 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA, a
Pesaro.
12

21/25 APRILE - CORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE
(4 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da FABRIZIO SARRACINO, a Pesaro.

FILOSOFIA DEGLI STAGE RESIDENZIALI

I CORSI RESIDENZIALI sono un capitolo a sé tra le tante attività promosse dall'ISU, poiché consentono l'opportunità di un maggiore e più coinvolgente contatto con gli insegnanti e le materie che essi professano, e con il resto
del gruppo.
Condividere dei giorni assieme, in un lavoro di ricerca comune, è una delle esperienze umane e di crescita più belle,
commoventi ed arricchenti per chi partecipa ad un gruppo esperienziale, una cosa che va molto aldilà di un ordinario "corso", generalmente inframezzato con gli "spezzoni" della vita ordinaria e i viaggi di andata-ritorno fra casa e
sede del corso - situazioni che disperdono energia e concentrazione.
Ecco perché periodicamente, e non soltanto d'estate, vi facciamo alcune proposte da vivere e da partecipare
intensamente, come soltanto in uno stage residenziale può essere fatto, concretamente.

LO "SCENARIO" DEI NOSTRI STAGE PASQUALI:
L'"OASI SAN NICOLA", PESARO
L'Oasi San Nicola è una struttura molto solare ed accogliente, in un luogo ricco di storia e di tradizione. Ex-monastero del XIII secolo, completamente e modernamente ristrutturato, con piscina esterna, è situato su una stupenda e
isolata collina, sulla Strada San Nicola, alla periferia di Pesaro e a due passi dal mare - ed è veramente un'oasi: intorno avete tutta la quiete e il verde che potete desiderare.
Con un paio di chilometri si è già in spiaggia, oppure nel centro storico di Pesaro.
L'ISU vi conduce i suoi stage residenziali sin dal 1991.
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CORSO DI OLODANZA ®
DANZIAMO LA VITA CON LA DANZA TERAPIA!
Sessione di primavera,
aperta a tutti coloro che vogliono olodanzare e celebrare la
Vita con noi!
Condotto da ROMANO ANGELO SARTORI
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
da giovedì 21 a lunedì 25 aprile (Resistenza di Pasquetta!)
CHE COS'È L'OLODANZA
L'Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l'intero") di danzaterapia e di evoluzione personale
attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell'energia, dell'espressione, della relazione interpersonale e della meditazione.
L'obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività,
la capacità di rilassarsi e di meditare. L'energia vitale diventa fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l'anima.
Si approfondisce la sensibilità (corporea, affettiva, immaginativa, spirituale) collegandola ad un'espressività
più o meno dinamica, riscoprendo, in stato di coscienza ampliata, l'appartenenza di ogni individuo a contesti
sempre più ampi (il gruppo, l'umanità, la natura, il cosmo). L'aspetto fusionale non nega però la creatività
personale: anzi, quanto più si va "oltre" se stessi come individui condizionati, tanto più si scopre la libertà,
raggiungendo livelli poco frequentati di vitalità ed estasi.
Inoltre le diverse situazioni affrontate durante le sessioni di Olodanza possono mettere a fuoco e migliorare
aspetti problematici della vita personale.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica,
respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
A CHI SERVE
A chi vuole migliorare:
- lo stato energetico del corpo e la salute
- il benessere e il piacere di vivere
- la sensibilità artistica e le capacità espressive
- l'empatia con gli altri
- l'esperienza dello stato meditativo
A chi vuole, se necessario, superare:
- stati di stanchezza e demotivazione
- situazioni di stress psicofisico
- difficoltà di comunicazione
- disorientamento esistenziale
VERRANNO APPRESE TECNICHE E SPERIMENTATE SITUAZIONI PER:
- liberare ed ampliare il respiro
- sbloccare e stimolare l'energia vitale e la scioltezza del movimento e della voce (esercizi energetici con
immagini)
- usare il ritmo e la spontaneità come apertura al mondo dell'energia pura
- attingere nel profondo alle proprie qualità emozionali: forza, serenità, dolcezza, passione, allegria e creati-
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vità (auto-ascolto e mobilizzazione emozionale)
- canalizzare queste qualità in una piena espressione e danzarle sulla base di musiche bellissime, anche con
l'aiuto di visualizzazioni
- "sciogliersi" con gli altri migliorando l'apertura e il contatto
- usare il gruppo per canalizzare l'energia cosmica dentro di sé (captazione in cerchio)
- alleggerire i pesi e allargare i limiti della vita, intuendo soluzioni ai problemi (percezioni spontanee, libera
condivisione in gruppo)
- trovare un centro di stabilità e serenità personale (sensibilizzazione meditativa)
- ... ri-diventare naturali.
PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE
Esiste anche un corso di formazione in Olodanza, il quale comprende 39 giornate (di sette ore ognuna), per
un totale di 78 lezioni, per coloro che desiderano approfondire per poi insegnare, divenendo così dei provetti Master Olodancers!
Le giornate e le lezioni frequentate in questo stage possono dunque essere anche considerate come facenti
parte della formazione. Tuttavia, pur facendo parte del CORSO DI FORMAZIONE, un singolo stage residenziale può essere frequentato come esperienza a se stante.
L'insegnamento ha un carattere soprattutto esperienziale, ma il significato della disciplina ed ogni esercizio
saranno sempre approfonditi concettualmente durante le sessioni.
Per avere maggiori dettagli sull'iter formativo in Olodanza, potete contattare la nostra segreteria.
N.B.: L'esperienza acquisita negli stage consentirà di esercitarsi nella conduzione di
gruppi, relativamente alle lezioni effettivamente apprese: non è necessario, dunque,
attendere la fine della formazione per poter insegnare (molti nostri corsisti ga conducono corsi di Olodanza nella loro città e altrove)!

14

IL CONDUTTORE, DR. ROMANO ANGELO SARTORI
Pedagogista olistico, ha ampliato la sua preparazione con diversi approcci energetici e di gruppo, come massaggio, rebirthing, gruppi di Osho, biodanza, shamanesimo brasiliano, focalizzando la sua attività sulla ricerca evolutiva in senso globale (corpo/emozioni/mente/spirito). Profondamente convinto del valore dell'arte
nella trasformazione della persona, negli anni ha esteso i suoi interessi a molte attività espressive ed artistiche, praticandole in prima persona: poesia, scrittura, canto, teatro, danza. Con analogo approccio olistico
ha affrontato la costruzione dell'Olodanza, compendiando in essa il meglio della sua esperienza e creatività.
Tuttora sta lavorando al suo sviluppo e perfezionamento, creando anche una versione per bambini. Conduce
gruppi di espressività e crescita personale dal 1978. È autore di tre opere: "TRACCE DI UN PERCORSO
EVOLUTIVO" (esaurito), "OLODANZA, L'ENERGIA LIBERATA" (ISU Edizioni) e "OLODANZA,
ARMONIA CREATIVA" (ISU Edizioni). È membro dell'International Council of Dance dell'UNESCO.
INFORMAZIONI GENERALI
Una precisazione: il corso è aperto a TUTTI, non soltanto a chi è interessato a divenire insegnante, nonché provetto Olodancer. Lo stage può essere considerato un'ottima "vacanza" ed occasione di crescita al
tempo stesso.
Durata dello stage: dalle ore 15.00 del 21 aprile al dopopranzo del 25 aprile. ATTENZIONE: la prima sessione pratica inizia alle ore 16.00 di giovedì!
Occorrente: abbigliamento comodo e plaid (o stuoino).
Orari giornalieri di lezione (teoria & pratica): ore 9.15/12.45 -16.00/19.30.
Costo dello Stage, in albergo: euro 570,00 - la quota include: il corso completo, il relativo e molto corposo materiale didattico, 4 giorni di pensione completa (in camera doppia).
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa se non-soci.
Costo dello Stage, da "esterni": Euro 310,00. Aggiungere 30,00 euro di quota associativa ISU se non-soci.
OLODANZA® è un marchio registrato, e Romano Sartori® pure.
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PRIMA DI INIZIARE…
Prima di avvicinarsi praticamente al metodo, poiché Olodanza non è solo "tecnica", ma anche una filosofia e
un modo di "essere" e di "sentire", consigliamo l'attenta lettura del libro "OLODANZA, L'ENERGIA LIBERATA", di Romano Sartori (ISU Edizioni, 2001).
Se non lo trovate in libreria (cosa difficile, ma potete ordinarlo), potete richiederlo a noi.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
SOLO CORSO (corsista esterno):

570,00 Euro
310,00 Euro

(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui
il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI LINFODRENAGGIO
Metodo Vodder
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

15

Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
da giovedì 21 a lunedì 25 aprile (Pasquetta)
Il corso di Linfodrenaggio Vodder si ispira integralmente al metodo originale elaborato dal dott. E. Vodder,
metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da oltre 70 anni per il trattamento scientifico dell'edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero: tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che avviene attraverso una ripresa della
ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un'accelerazione dei processi di
filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel rispetto dell'anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l'osservazione e la palpazione dei
tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l'irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l'equilibrio idrico a
livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l'automatismo; in
essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite
e alle cure dimagranti.
In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia, nei decorsi
post-operatori e post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
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Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un massaggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e
viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione generale al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l'anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L'ipotesi di Starling
sull'equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
PRATICA GENERALE
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l'impastamento), sempre secondo le regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.

PRATICA DEL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE
16

IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO.
- Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
- Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO SUPERIORE
- Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell'arto superiore.
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL'ADDOME
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell'addome
- Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO INFERIORE
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell'arto inferiore
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
- integrazione con tecniche di respirazione ed arti sollevati.
IL DORSO
- Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale - cervicale)
- Il trattamento superficiale e profondo:dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
L'INSEGNANTE
Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come Hot Stone Massage, Tibetan Massage,
Massaggio Californiano e l'inimitabile Devamassaggio…).
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Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice dei seguenti titoli: VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE e PIETRE SULLA PELLE
- MANUALE DI STONE THERAPY e di diverse altre opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU,
disponibili nel nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 17.00 di giovedì 21 al dopopranzo di lunedì 25 aprile (festa di Pasquetta).
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.00.
PRENOTAZIONI: entro il 5 aprile.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: costume da bagno, lenzuolo o telo da mare, abbigliamento comodo,
materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO: incluso nel costo del corso.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
Se vi è possibile, e se lo avete, portate con voi il vostro lettino da massaggio.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
COME CORSISTA ESTERNO (solo il corso, no pasti e alloggio):

750,00 euro
490,00 euro

LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, materiale didattico attinente al corso scelto, 4 giorni di pensione completa (in camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui
il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH
Un nuovo modo per scoprire se stessi
Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
da venerdì 22 a lunedì 25 aprile (Pasquetta)
Il massaggio con i fiori di Bach è una tecnica di massaggio energetico-psicosomatico, capace di veicolare l'efficacia dell'essenza dei fiori di Bach, irradiandone l'effetto al livelli più profondi del corpo, attraverso una
manipolazione fisica dolce e rigenerante. Questo tipo tipo di massaggio agisce sia a livello fisico che a livello
psico-emotivo: i due effetti si integrano e si completano a vicenda. I fiori di Bach, infatti, scelti nel modo giusto e secondo le specifiche esigenze, potenziano l'azione fisica del massaggio, aggiungendo la loro capacità
emozionale per un più sano equilibrio interiore.
La sinergia tra massaggio e fiori di Bach è molto interessante: oltre a tonificare e rendere più elastiche le
articolazioni, a stimolare la circolazione sanguigna e quella linfatica, é favorita la simbiosi tra corpo e spirito, liberando dallo stress e favorendo sensazioni di appagamento e di benessere.
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È un massaggio estremamente dolce e naturale, con i suoi sfioramenti e dolci stiramenti, per permettere ai
fiori di Bach di essere lentamente assorbiti dal corpo, che ne trae subito dei benefici a livello emozionale.
Il massaggio con i fiori di Bach é particolarmente indicato per aiutare l'individuo in casi di ansia, insonnia,
astenia e momenti di depressione ed in tutti quei casi in cui si sente il bisogno di una maggiore chiarezza con
se stessi.
Il percorso formativo prevede l'insegnamento di una serie di tecniche di massaggio, ispirate anche all'ayurveda e alle tecniche riflessogene, lo studio approfondito dei fiori di Bach e loro applicazione, la percezione
empatica delle emozioni e di come esse risuonano nella persona.
È una formazione adatta a coloro che desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso secondo aspetti più psicologici, attraverso gli insegnamenti e la
filosofia di un grande maestro come Edward Bach.

PROGRAMMA del MASSAGGIO AI FIORI DI BACH
22 APRILE, POMERIGGIO:
Teoria
Introduzione ai fiori di Bach - l'intuizione di Edward Bach;
l'esplorazione degli stati d'animo e delle emozioni; classificazione dei fiori di Bach
Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche

18

23 APRILE, MATTINA:
Teoria
Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale
ed occidentale; i 7 diritti dell'uomo; personalità IPO ed IPER e corrispondenze con i fiori
Pratica
Posizione supina - massaggio delle gambe, braccia, mani ed addome
23 APRILE, POMERIGGIO:
Teoria
Applicazione locale dei fiori di Bach - classificazione dei fiori di Bach secondo il dott. Kramer;
il principio transpersonale; le mappe di Kramer
Pratica
Posizione supina - massaggio del viso
Posizione prona - massaggio della gambe
24 APRILE, MATTINA:
Teoria
Tecniche di colloquio - La struttura del colloquio; Indagine del problema e prima scelta dei fiori; Il doppio questionario
Pratica
Posizione prona - massaggio della schiena
25 APRILE, MATTINA:
Pratica
Massaggio Unificato
IL DOCENTE - Massimiliano Della Rocca, ingegnere elettronico, ha una lunga e complessa formazione nel settore olistico: è operatore in numerose tecniche del massaggio orientali ed occidentali, riflessologo, naturopata e counselor psicosomatico nonché esperto di alimentazione e dietetica. Specialista in
Diagnosi Bioelettronica con il metodo Vialtest per l'indagine sulle intolleranze alimentari e in Floriterapia di
Bach secondo le Nuove terapie di Dietmar Kramer.
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INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 17.00 di giovedì 21 al dopopranzo di lunedì 25 aprile (festa di Pasquetta).
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.00.
PRENOTAZIONI: entro il 5 aprile.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: costume da bagno, lenzuolo o telo da mare, abbigliamento comodo,
materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO: incluso nel costo del corso.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
Se vi è possibile, e se lo avete, portate con voi il vostro lettino da massaggio.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
COME CORSISTA ESTERNO (solo il corso, no pasti e alloggio):

560,00 euro
360,00 euro

LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, materiale didattico attinente al corso scelto, 3 giorni di pensione completa (in camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui
il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________
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CORSO DI MASSAGGIO TERAPEUTICO
THIALANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
da giovedì 21 a lunedì 25 aprile (Pasquetta)
Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio praticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei
templi buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la digitopressione i "sen", i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici
sul corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.
NEL PROGRAMMA:
Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10 Sen; Tecniche del Massaggio
Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta; Tecniche di Riattivazione dei
Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare, Psicomotorio e Bioenergetico; le
Regole del Buon Massaggiatore. Collegamento e rapporto del Massaggio Thai con la medicina tradizionale
cinese, ayurveda e yoga.
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IL DOCENTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, Yoga, Thai Massage e Massaggio Ayurvedico,
si è diplomato presso "the School of healing arts" in San Diego California (USA). Appassionato cultore dell'estremo oriente, ove si reca ogni anno per diversi mesi, ha studiato il Thay Massage presso l'ospedale
"Foundation of Shivago Komarpaj" in Thailandia, lo Yoga presso la scuola "The International Sivananda
Vedanta Centre" in India, e il Massaggio Ayurvedico nella regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 17.00 di giovedì 21 al dopopranzo di lunedì 25 aprile (festa di Pasquetta).
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 15.30/19.30.
PRENOTAZIONI: entro il 5 aprile.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: tappetino in gommapiuma; lenzuolo o telo da mare, abbigliamento
comodo, materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO: sono inclusi il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE (Edizioni ISU - video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante), e
una dispensa illustrata.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
COME CORSISTA ESTERNO (solo il corso, no pasti e alloggio):

740,00 euro
480,00 euro

LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, materiale didattico attinente al corso scelto, 4 giorni di pensione completa (in camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
20

Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui il
periodo associativo è scaduto.

ANTICIPAZIONI STAGE ESTIVI 2011
SETTIMANA DAL 6 AL 12 AGOSTO, A PESARO
OLODANZA
Corso di formazione per olodancers condotto da ROMANO SARTORI
MASSAGGIO SPORTIVO & RIABILITATIVO
Condotto da BRUNO BROSIO
YOGATERAPIA
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH
Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA
TECNICHE DEL MASSAGGIO: LINFODRENAGGIO + MASSAGGIO CALIFORNIANO
Condotto da DORIANA DELLEPIANE
“REINCARNAZIONE: GUARIRE DAL PASSATO"
& "SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ: SCOPRI LA TUA SENSITIVITÀ"
Condotto da MANUELA POMPAS
Programmi completi disponibili da fine aprile!
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso la
scuola osteopatia Still in via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea). Per visualizzare l'ubicazione
della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell'allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l'allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell'allievo, la rata non versata in occasione dell'assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell'arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell'allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l'allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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Corso di Formazione in MASSAGGIO
AYURVEDICO SARVABHYANGA
il massaggio completo del Kerala
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA, IN TRE INCONTRI: SABATO 9 APRILE, 21 & 28 MAGGIO
Il massaggio Sarvabhyanga, il massaggio ayurvedico del Kerala, è un massaggio speciale effettuato con oli
medicati, preparati con erbe e spezie specifiche per la persona e ha come obiettivo quello di ripristinare l'equilibrio alterato tra i dosha, intervenendo su corpo/mente/spirito.
Il massaggiatore "consapevole" offre il suo aiuto, soprattutto a scopo preventivo, mediante il prezioso uso di
mantra (suoni sacri) e yantra (simboli magici) lasciando che il rituale cominci nella posizione seduta del ricevente.
Questo viene "iniziato" al trattamento con vibrazioni evocative e segni che vengono tracciati dapprima sul
capo, poi su tutto il corpo, anche in posizione prona e supina. Lo scorrere fluido delle mani dell'operatore stimola a un profondo rilassamento che conduce allo stato meditativo.
PROGRAMMA DEL MASSAGGIO SARVABHYANGA

22

Teoria
Principi di base dell'Ayurveda
I 5 corpi
I 5 elementi
L'aspetto esoterico del massaggio
Ritualità e sacralità
Kshetram e chakra
Nadi, i fiumi energetici
Concetti di manas e prana
Agire sugli Kshetram
Rupa, la forma del prana
Yantra: rappresentazioni simboliche delle divinità, loro utilizzo
Varna cikitsa, l'uso dei colori
Mantra: aspetto terapeutico
Pratica
Il massaggio in posizione seduta
Il massaggio in posizione supina, prona e laterale
Agire sugli kshetram
Uso di mantra terapeutici
Uso di Yantra e colori per la prevenzione e il riequilibrio energetico
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: domenica ore 10.00/17,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, una coperta e materiale per appunti.
COSTO e RATE: La quota è di 380 euro, rateizzabile in 2 rate: la prima di 250, la seconda da 130 euro.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattiche illustrate.
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Corso di Formazione in SAMA ABHYANGAM
Massaggio Ayurvedico Detossinante
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA, IN QUATTRO GIORNATE: 10 APRILE; 22 MAGGIO; 12 GIUGNO & 3
LUGLIO
Secondo l'Ayurveda ogni sofferenza è causata dall'alterazione del Tridosha (vata, pitta, kapha) nel corpo:
quindi lo stato di Salute si preserva e mantiene attraverso il riequilibrio di questi tre fondamentali elementi.
Il Sama Abhyangam, agendo su tutti i sapta dhatu (i 7 tessuti) mediante opportune tecniche manipolative, dalle più leggere alle più profonde, porta all'uniforme distribuzione dei dosha (energie vitali) nell'organismo, conducendolo ad una condizione di equilibrio conosciuta come Samana Prakriti.
Solamente in un corpo depurato può manifestarsi la condizione di armonia e di benessere, ed ottenere così
anche la pace della mente.
Gli obiettivi principali di questo massaggio detossinante, proveniente dalla Tradizione del Kerala, sono:
1. Rimuovere ama (le tossine) e i dosha alterati dai tessuti
2. mettere in circolazione ama e dosha alterati
3. veicolarli verso la superficie ed espellerli
Questa tecnica di massaggio è completa in sé, ma diviene ancora più intensa se abbinata al Phenakam,
tenica ayurvedica il cui scopo principale è veicolare le tossine e i dosha alterati verso le vie di espulsione
naturali più vicine al luogo di accumulo.
TEORIA:
Le pricipali localizzazioni dei dosha
I sette dathu (tessuti)
I mala (prodotti di eliminazione o rifiuto)
Gli agni (fuochi corporei)
L'ama e la sua formazione (ristagni o tossine)
Le categorie degli srota (canali della circolazione)
Le malattie: classificazioni, cause e manifestazioni
Le principali erbe e spezie con azione purificatoria
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PRATICA:
Tecniche di massaggio completo del corpo
Tecniche di massaggio della testa e del viso
Il massaggio terapeutico
NOTE SUI TERMINI SANSCRITI:
La parola abhyangam deriva dai due termini sanscriti abhya e angam, "manipolazione del corpo"
Sama dal sanscrito si traduce in "uguale".
Il Sama Veda è il secondo dei 4 Veda (l'antico nucleo di scritture indù); risale più o meno al 1.700 a.C. e si
compone di una raccolta (Samhita) di inni, canti, melodie e suoni utilizzati dai sacerdoti Udgatar .
Nei riti sacrificali, i canti e le musiche accompagnavano l'offerta del succo della pianta dell'immortalità, il
Soma - Sauma, bevanda cara gli dei.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: orario 10.00/17.00, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE: portare abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolino, asciugamano, ciabattine,
materiale per appunti.
COSTO: 550 euro, con versamento di due rate mensili da 300 (aprile) e da 250 (maggio) euro.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa didattica.
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Corsi monotematici di TECNICHE ESTETICHE
PEDICURE ESTETICO; DEPILAZIONE CON CERETTA; PULIZIA VISO
Condotto da Tatiana Del Bello
Il corso si propone di offrire una preparazione essenziale e, soprattutto, pratica e fruibile, nelle principali tecniche estetiche. Il corso è molto utile sia a livello amatoriale, sia per quelle persone che vogliono completare
la formazione in tecniche del massaggio estetico.
Un caso frequente, quando ci si propone presso un centro estetico per essere assunti, è che in queste strutture è richiesto alla potenziale collaboratrice non soltanto la conoscenza delle tecniche di massaggio, ma
anche quella dei diversi trattamenti estetici.
Sensibili nel voler colmare questa evidente lacuna, vi proponiamo finalmente la formazione che vi permetterà di proporvi con maggiore margine di successo, senza spendere grandi quantità di tempo e di denaro.

24

NEL PROGRAMMA
9 APRILE - PEDICURE ESTETICO - ORE 9.30/17.30
- anatomia del piede
- anatomia dell'unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica pedicure
- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio del piede
COSTO DEL CORSO: 220,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
7 MAGGIO - DEPILAZIONE CON CERETTA - ORE 9.30/16.30
- spiegazione depilazione
- anatomia del pelo
- problematiche post depilatorie
- controindicazioni
- spiegazione parti in cui si effettua la depilazione
- applicazione ceretta
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
COSTO DEL CORSO: 230,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
4 GIUGNO - PULIZIA VISO - ORE 9.30/16.30
- anatomia viso
- inestetismi viso
- preparazione postazione di lavoro
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
- applicazione pulizia viso
- controindicazioni
- massaggio viso
COSTO DEL CORSO: 240,00 euro
Ogni stage può essere frequentato singolarmente.
TUTTI I MATERIALI, necessari per svolgere efficacemente il laboratorio in aula, sono
inclusi nei costo dei vari stage.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: come sopra indicato, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI & RATE: si salda, di volta in volta, ogni singolo stage.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
MASSAGGIO CALIFORNIANO
Guida progressiva al "Re dei massaggi"
Condotto da Paolo Razza

A ROMA, IN DUE INCONTRI:
SABATO & DOMENICA, 16/17 APRILE - SABATO, 28 MAGGIO
Il corso sarà riproposto in data 21/22 MAGGIO + 11 GIUGNO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti,
armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto, nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
il metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del california-
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no sono studiate per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: ore 9.30/17.00.
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 340,00 euro, ripartiti in due rate (200 e 140 euro, per ognuno dei due stage previsti).
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: nel primo stage, un fascicolo illustrato con le sequenze dei
vari trattamenti; nel secondo stage, il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU), video
didattico con sequenza completa, curato da Stefano Fontana.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in THAI OIL MASSAGE
Massaggio Tradizionale Tailandese con olio su lettino
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 30 APRILE/1 MAGGIO
Il corso sarà riproposto in data 2/3 LUGLIO
26

DESCRIZIONE DEL METODO
Thai Oil Massage è una forma di trattamento che da 2000 anni crea un ponte tra l'uomo e la terra. A differenza del Massaggio Hawaiano Lomi Lomi, che si nutre di "acqua" e che in ogni sua movenza si ritrova in questo elemento, e del Massaggio Emozionale Californiano che si trova a proprio agio nell'elemento "aria", dove
le manualità regalano un senso di totale sospensione, il Thai Oil Massage racchiude in sé l'elemento "terra",
dove il ricevente si trova ad assistere al suo sicuro radicamento nell'essenza che ogni giorno ci nutre.
È una speciale forma di massaggio eseguita attraverso efficaci tecniche di frizione, delicate pressioni e moderate posizioni di Stretching.
Nato dalla millenaria conoscenza Orientale dell'uomo, il Massaggio Thailandese con Olio si sta affermando in
tutto l'occidente, come una delle più moderne discipline di lavoro su tutte le dimensioni dell'essere.
Thai Massage o "Massaggio Antico", così come viene comunemente definito in Thailandia per il fatto di non
avere nei secoli subito modificazione alcuna di spirito e tecnica, quotidianamente utilizzato per normalizzare ogni alterazione e stato doloroso fisico e psicofisico, ma anche dimensioni più profonde quali quelle emozionali ed energetiche. Aiuta a ricostruire nel nostro corpo quell'armonia troppo spesso alterata da stati di
tensione e di stress. Il Massaggio Thailandese trae origine dal più antico gesto dell'uomo, quello di prendersi cura del proprio dolore attraverso il contatto di una mano amica ed esperta.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Da 60 a 90 minuti
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Viene eseguito su lettino da massaggio con oli profumati sapientemente mixati con olii essenziali.
FINALITÀ DEL CORSO
Insegnare una sequenza esclusivamente pratica di lavoro sul corpo, e consentire l'apprendimento in termini
professionali della tecnica base del trattamento.
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ALCUNE NOTE ESSENZIALI
Questa tecnica non è assolutamente simile e non va confusa con quella proposta nel nostro corso di
Massaggio Tradizionale Tailandese dal leggendario Faber Sarracino, da molti anni a questa parte, dove fra
l'altro si lavora a terra e senza alcun tipo di coadiuvante (olio, creme, ecc.)
- Se per caso avete sentito dire che è una procedura dolorosa, sappiate che non vi è niente di più sbagliato,
dato che è una tecnica delicata e molto rilassante!
Maggiori e più dettagliate informazioni "tecniche" sul THAI OIL MASSAGE possono
essere reperite nell'articolo che gli dedichiamo in questo stesso numero.
IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga Massage, Massaggio
Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Ha vissuto due anni in Thailandia e si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok,
allievo di Suchart Wong-uraprasert e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole
Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un
particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 350,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

Corso di FORMAZIONE in MASSAGGIO SOMATOVISCERALE eTRATTAMENTO VISCERALE
Condotto da IVAN GREGORI

A Roma, 30 APRILE/1 MAGGIO
Al nostro equilibrio psicofisico contribuiscono molti fattori, non ultimo uno stile di vita attivo abbinato a una
buona dose di attenzione allo stress emotivo. Il carico eccessivo di stress può portare a somatizzazioni a livello fisico, focalizzandosi preferibilmente in alcuni punti nevralgici del nostro organismo. Il corpo umano tende
a mantenersi in equilibrio a livello psichico, fisico e metabolico, con una spesa energetica minima. Nel
momento in cui l'organismo è chiamato a reagire a un'aggressione, esso cerca di conservare tale equilibrio,
privilegiando l'assenza di dolore. Il sistema nervoso centrale adotta allora comportamenti di salvaguardia
delle funzioni principali, sacrificando la funzionalità dei sistemi periferici e muscolari, che vanno incontro inizialmente a una perdita di elasticità e successivamente a una forma di fissazione acuta o cronica. Numerose
sono le persone che soffrono di disturbi alla colonna vertebrale con conseguenti dolori e difficoltà nel lavoro
e nella vita quotidiana. Queste patologie della spina dorsale spesso si ripercuotono a loro volta sulla funzionalità di molti organi, in quanto proprio nella colonna sono situate le terminazioni del sistema nervoso periferico che fanno capo agli organi interni. In questi casi interviene la manipolazione viscerale, che si fonda sull'armonia dei movimenti degli organi e delle strutture corporee. All'interno del corpo umano vi sono movi-
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menti, non particolarmente evidenti, ma di grande importanza. Quando, a causa di aderenze o tensioni, il
movimento di un organo non riesce ad attivarsi in modo coordinato e sincronico con gli organi adiacenti (o
con le membrane muscolari, le strutture fasciali o ossee), ecco instaurarsi un punto di discontinuità e disarmonia che può preludere a una malattia. Queste disarmonie equivalgono a centri di tensione all'interno delle
pareti corporee. L'osteopata francese Jean Pierre Barral ha sviluppato la tecnica della manipolazione viscerale per stimolare le risorse naturali dell'organismo necessarie per rimuovere queste tensioni. La manipolazione viscerale, eseguita con una pressione lieve e precisa, sostiene i meccanismi naturali tesi a migliorarne
l'efficienza e il funzionamento, dissipando gli effetti negativi dello stress, e ridando mobilità, tono e movimento ai tessuti degli organi associati.
Questo corso vi introdurrà a delle tecniche al momento ancora poco note, forse… ma, di sicuro, straordinariamente efficaci come forma di trattamento manuale psicosomatico.
A CHI SI RIVOLGE
Particolarmente adatto e fruibile per tutti coloro che sono già degli operatori, il corso è comunque aperto a
chi possieda almeno una conoscenza di base del massaggio.
PROGRAMMA DEL CORSO
- Concetti base
- Divisione anatomo-fisiologica delle cavità toracica e addominale;
- Anatomia, fisiologia e trattamento dell' esofago e dello stomaco;
- Anatomia, fisiologia e trattamento dell' intestino tenue;
- Anatomia, fisiologia e trattamento del colon;
- Anatomia, fisiologia e trattamento del peritoneo;
- Anatomia, fisiologia e trattamento del fegato e apparato biliare;
- Anatomia, fisiologia e trattamento del pancreas e della milza;
- Anatomia, fisiologia e trattamento dei reni;
- Anatomia, fisiologia e trattamento del perineo e della vescica;
28

IL DOCENTE
IVAN GREGORI, terapista occupazionale, ha approfondito numerose tecniche di massaggio e di terapia
manuale; è addetto alle terapie ambulatoriali dei pazienti psichiatrici, neurologici e ortopedici presso il centro "CLODIO" di riabilitazione A.I.R.R.I. (associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi), ed è
osteopata del team osteopatico della Martini Racing Corse Moto; ha prestato servizio presso numerosi centri
specialistici, cliniche ed ospedali di Roma, fra i quali il Policlinico Agostino Gemelli e S. Raffaele di Roma.
INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare e materiale per appunti.
Costo: 220,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
MASSAGGIO in GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, SABATO 7 MAGGIO
Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma
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e bimbo. Sia sul piano curativo (come nel caso di lombalgie, sciatalgie, crampi muscolari e problemi circolatori agli arti inferiori), sia sul piano preventivo, il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di elezione. Grazie a un massaggio specifico per la gravidanza eseguito professionalmente, la mamma scopre un
rigenerato benessere generale, sia a livello fisico che psichico.
L'importanza di contrastare lo stress durante la gravidanza in modo naturale è ormai unanimemente riconosciuta; lo stress induce rigidità muscolare che a sua volta è in grado di irrigidire le pareti uterine rendendo le gravidanze spesso problematiche (ad esempio ciò può essere causa di nascite premature). D'altro canto,
il peso della pancia contrasta il ritorno venoso creando gonfiore e pesantezza agli arti inferiori col rischio di
provocare problemi circolatori - in particolare, vene varicose. Sempre il peso della pancia provoca
un aumento dell'iperlordosi lombare, favorendo potenzialmente dolori alla schiena per movimenti inopportuni (nonostante l'aumentata elasticità articolare che si ha in gravidanza, grazie a un meccanismo ormonale che ha il fine di agevolare il parto) e parti difficili. In tale zona, la pelle, sottoposta a una notevole trazione, rischia di causare smagliature se non ben elasticizzata. Mai come in questa occasione risulta fondamentale una corretta respirazione, sia per il benessere psico-fisico generale, sia per l'allenamento del
muscolo diaframma, "motore" del parto. Infine, la considerevole trasformazione corporea che la
donna deve affrontare durante la gravidanza può comportare dis-percezione corporea, con conseguente
disorientamento psico-fisico.
Il massaggio in gravidanza, adeguatamente eseguito, risulta il mezzo più efficace e naturale per prevenire
e risolvere tutte queste problematiche, a rischio zero e senza alcun effetto collaterale.
In conclusione, è fortemente consigliabile eseguire massaggi in gravidanza durante tutto tale periodo
e possibilmente anche dopo, al fine di agevolare il processo di normalizzazione dell'intero organismo (incluso il trattamento di eventuali cicatrici reattive) della "neomamma".
Corretta alimentazione, postura e attitudine mentale, capacità di rilassarsi e di respirare bene, adeguate tecniche di stretching e ginnastica pre-parto risultano altresì elementi integrativi e preziosi per un parto facile
e felice.
MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PROGRAMMA
- Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia della gravidanza
- I bisogni della mamma e del bambino
- Il tocco nel sostegno alla futura madre, contenimento
- Il tatto, esperienze pratiche
- La comunicazione tattile, il tocco e le sue qualità
- L'ambiente e gli strumenti
- Conoscenza della propria modalità di contatto
- Massaggio prenatale
- Ascolto Addomino-pelvico
- Descrizione delle tecniche di trattamento
- Sequenze del massaggio in gravidanza
- Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso
- Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore
- Massaggio 3° seduta pratica: torace, addome
- Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei
- Il massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita
- Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza
- Trattamento terapeutico e approccio olistico
- Protocollo di trattamento durante la gravidanza

29

INSEGNANTE: Tatiana Del Bello, esperta in tecniche estetiche e del massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/18.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220 euro
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Corso di formazione in INFANT MASSAGE:
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, DOMENICA 8 MAGGIO
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)

30

Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno…
ebbene, tramite l'infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che
riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali
e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove
e come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.
NEL PROGRAMMA
- Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage
- Propedeutica di embriologia
- Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
- Punti trigger del bambino
- Il cranio del neonato
- L importanza della regolazione diaframmatica
- I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
- Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
- Lavoro sul rilassamento del bambino
- Metodologia pratica per l'apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
- Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
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- Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
- Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
INSEGNANTE: Tatiana Del Bello, esperta in tecniche estetiche e del massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica, ore 9.30/18.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare. Se possibile, per la domenica portare con sé
un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

L'ABC del MASSAGGIO: corso di TECNICA
del MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 7/8 MAGGIO

Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a centinaia di manipolazioni più complesse. Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo
di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Nello stage intensivo impariamo la tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito
dallo studente volenteroso.
NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L'ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un'atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l'ideale per coloro che sono interessati all'argomento in senso "amatoriale" (o semplicemente "curiosi" di approcciarsi ad
esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, "amichevolmente", in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 15.30/19.30; domenica ore 14.30/19.00.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
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Corso completo di formazione in TECNICHE
DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE
Condotto da Stefano Fontana, Giancarlo Murgia, Paolo Razza, Roberto Caldari
& Giancarlo Di Matteo
A ROMA, IN SETTE INCONTRI MENSILI INTENSIVI

7/8 MAGGIO: MASSAGGIO CIRCOLATORIO
21/22 MAGGIO: MASSAGGIO CALIFORNIANO I
11/12 GIUGNO: MASS. CALIFORNIANO II + AROMATERAPIA
25/26 GIUGNO: LINFODRENAGGIO
24/25 SETTEMBRE: MASSAGGIO PSICOSOMATICO
8/9 OTTOBRE: ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
5/6 NOVEMBRE: MASSAGGIO ESTETICO
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Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 15.00/19.30; domenica ore 15.30/19.00.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.00.
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IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE I)
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una
tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE II)
Revisione e perfezionamento della prima parte. Tecniche complementari. Il trattamento
breve. Il massaggio a "quattro mani".
Orari: sabato ore 9.30/16.00
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 10.00/17.30
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00; domenica ore 9.00/13.30
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La tecnica della digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per numerosi disturbi comuni:
algie muscolari, artrosi, periartrite, colonna vertebrale (cervicale, dorsale e lombare), post-traumi (distorsioni, fratture, cicatrici, edemi), emicranie/cefalee, disturbi mestruali, stitichezza, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso
successivo, che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e - a partire dal 3° stage in giugno - successive cinque rate di 200,00 euro ognuna (ultima
rata a novembre 2011).
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso in un'unica soluzione di 1.250,00
euro + iscrizione associativa.
Quota associativa annuale: 30 euro
Materiale didattico offerto: un libro, tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di
musica rilassante per accompagnare i trattamenti.
Nota: ci si può inserire anche a corso avviato, recuperando successivamente nel corso
dell'anno didattico!
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Corso di formazione in METODO PRT

TECNICHE di RILASSAMENTO POSIZIONALE
per le AFFEZIONI ARTICOLARI
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 7/8 MAGGIO

Il Metodo PRT consente di trattare con successo tutti i casi di dolore con blocco acuto di un'articolazione, come
si possono riscontrare nella lombosciatalgia acuta, nel colpo di frusta, nel torcicollo, nel colpo della strega, nei
casi post-traumatici, nella periartrite della spalla. Oltre che per le affezioni articolari, questa tecnica lenta e
non invasiva è indicata in alcuni casi di cefalea, vertigini, disfagia del bambino, tosse, epigastralgia e dolori
ombelicali. La tecnica di strain e counterstrain è un'ottima alternativa alle manipolazioni classiche, in genere
più invasive e difficili da applicare nei casi molto acuti. Oltre al dedicarsi alle problematiche sopra descritte,
nello stage sarà spiegato come valutare tutte le maggiori disfunzioni del rachide e come trattare le aree specifiche per alleviarne il dolore e recuperare la perduta mobilità. Sarà insegnato come valutare e trattare le
differenti disfunzioni costali. Sarà dimostrata la relazione tra le varie zone della colonna e le estremità.
Saranno illustrate le relazioni orto e parasimpatiche nelle varie sindromi algiche. Particolare attenzione sarà
posta nell'insegnare ai partecipanti come sviluppare appieno le loro capacità palpatorie, in relazione a questa tecnica. Se non siete già corsi ad iscrivervi, questo corso non fa per voi.
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BREVE DESCRIZIONE DI UNA PROCEDURA DECONTRATTIVA E ANTALGICA
Il dolore di un'articolazione e del suo tessuto muscolare periarticolare dipende dalla sua posizione. Alleviare
e togliere il dolore di un articolazione cercando passivamente la posizione di gran conforto. In quella posizione applicare uno stiramento degli antagonisti. Ricerca dei punti dolorosi localizzati nel muscolo antagonista, controllo manuale dell'attività propriocettiva durante 90 secondi e monitoraggio della dolorabilità nel
punto. Ritorno lento e progressivo in modo passivo alla posizione neutra.
NEL PROGRAMMA
Concetti di neurofisiologia; neurologia delle disfunzioni somatiche; la comprensione del Metodo PRT; le regole generali del Metodo PRT; valutazione e trattamento della regione cervicale; valutazione e trattamento della
regione toraco-costale; valutazione e trattamento della regione lombare; valutazione e trattamento della
regione pelvica; creare un programma personalizzato di esercizi usando la filosofia PRT.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTO: 280 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in RIFLESSOLOGIA della MANO
Condotto da IVAN GREGORI

A Roma, in 2 weekend: 7/8 MAGGIO & 4/5 GIUGNO
Le mani rivestono un ruolo di primaria importanza nella vita di un individuo, e sono sempre chiamate in
causa per svolgere le innumerevoli attività previste dall'esistenza quotidiana.
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Attraverso numerosi studi scientifici, si è verificato che gli stress abnormi accusati dalle mani influiscono
direttamente in modo negativo sullo stato di salute generale della persona. Successive ricerche hanno poi
dimostrato che ad uno stimolo di alcuni punti precisi della mano, si ha una risposta riflessa in distretti corporei diversi.
La ricerca ha individuato sulla mano numerose e particolari zone che risultano collegate in modo indiretto
agli organi e agli apparati interni del corpo umano: la manipolazione di queste zone ne permette una stimolazione e un migliore funzionalità. Per l'esattezza, il massaggio dei diversi punti applicato alle conoscenze
della riflessologia garantisce non soltanto un incremento delle funzioni degli organi interni, ma dona una sensazione di notevole rilassamento generale, promuovendo un miglioramento ad ampio raggio dello stato di
benessere dell'individuo.
Sovente le tecniche riflessogene della mano sono finalizzate al trattamento dei fattori di stress, ma utilizzate frequentemente possono anche facilitare l'evoluzione curativa di molte patologie.
Grazie alle sue tecniche, la riflessologia favorisce un cambiamento positivo ed un miglioramento della qualità della vita, aiutandoci nel renderla più felice, sana e serena.
PROGRAMMA DEL CORSO
- Cenni storici della riflessologia della mano
- Anatomia della mano
- Meccanismi riflessogeni
- Vantaggi della riflessologia della mano
- Mappe riflessogene delle mani
- Preparazione dell'ambiente terapeutico
- Tecniche di rilassamento per la mano
- Tecniche riflessogene dolci
- Tecniche riflessogene della mano e correlazione con gli apparati dell'organismo
- Tecniche di autotrattamento manipolative e con oggetti
- Indicazioni e controindicazioni al trattamento
- Tecnice riflessogene per le cefalee
- Tecniche riflessogene per lo stress
- Tecniche riflessogene per il rachide lombare, dorsale e cervicale
- Tecniche riflessogene per le algie muscolo scheletriche
- Tecniche riflessogene per il tumore al seno
- Tecniche riflessogene per affaticamento, asma, allergie, disturbi dei seni nasali, ipertensione
- Tecniche riflesso gene per i disturbi della mano
- Tecniche riflesso gene per la sindrome del tunnel carpale, artrite
- Protocolli per il riequilibrio dell'intero sistema o apparato
- Massaggio della mano:
tecniche sul palmo della mano
tecniche sul dorso della mano
tecniche parte ventrale dell'avambraccio
tecniche parte dorsale dell'avambraccio
tecniche in pompaggio
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INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, telo da mare e materiale per appunti.
Costi: 440,00 euro, ripartiti in 2 rate da 220,00 euro cadauna.
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Corso di formazione in RIFLESSI
di CHAPMAN e DIGITOPRESSIONE
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 7/8 MAGGIO
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Questa tecnica ha lo scopo di riequilibrare l'energia vitale dell'organismo e favorire l'eliminazione dei disturbi psicofisici. La digitopressione si esegue tramite la pressione delle dita sui punti del corpo corrispondenti
a ciascun organo (come avviene nell'agopuntura, di cui è considerata un "ramo minore"); in questo, corso
vedrete che le cose non stanno proprio così! Nessuna metodica è minore di un altra se eseguita ad opera d'arte e con la giusta consapevolezza. Con questo metodo non si utilizzerà la digitopressione come insegnato solitamente, ovvero sopra dei meridiani energetici, poiché tutto è reso più scientifico e qualitativo utilizzando
tale tecnica su dei punti specifici, chiamati riflessi di Chapman. Non si lavorerà per alleviare la sintomatologia ma si ricercherà la causa dell'affezione; inoltre, tale metodica offrirà al corsista la possibilità di andare a
trattare le tre sindromi maggiori: endocrina, gastro-intestinale e infettiva. Esiste sul corpo una
topografia di 49 punti sottocutanei , anteriori e posteriori, chiamati "loci", associati in modo consistente a
determinati organi e visceri. Una disfunzione di un organo innesterà un riflesso neuro-linfatico. Con il persistere della disfunzione, nel "loco" specifico apparirà un nodulino corrispondente ad una contrazione gangliforme, accompagnata da una flogosi nel profondo della fascia. Imparerete a trattare tali punti cercando i
"loci" presenti, valutando poi se la localizzazione è da correlarsi con il disturbo organico o locomotore del
paziente.
A livello tecnico, si insegnerà a trattare i punti anteriori e posteriori con una specifica tecnica di digitopressione manuale, o per mezzo di appositi coni. Il trattamento dei "loci" darà poi risultati ed effetti sicuri, riscontrabili nel miglioramento dei disturbi creatisi a distanza, per via riflesso-neurale.
NEL PROGRAMMA
Cenni di anatomo-fisiologia; sistema vasculo-linfatico; sistema nervoso autonomo; riflesso neurolinfatico; il
dolore; le tre sindromi: endocrina, gastrointestinale e infettiva; tecnica di digitopressione; topografia dei
riflessi di chapman; tecnica diretta sui loci sottocutanei; tecnica diretta sui loci sottocutanei per mezzo di
coni; protocolli di trattamento.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in MASSAGGIO
TRADIZIONALE THAILANDESE
Condotto da Fabrizio Sarracino
A Roma, corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

7/8 MAGGIO & 11/12 GIUGNO

Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio praticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei
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templi buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la digitopressione i "sen", i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici
sul corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.
NEL PROGRAMMA:
Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10 Sen; Tecniche del Massaggio
Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta; Tecniche di Riattivazione dei
Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare, Psicomotorio e Bioenergetico; le
Regole del Buon Massaggiatore. Collegamento e rapporto del Massaggio Thai con la medicina tradizionale
cinese, ayurveda e yoga.
L'INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, Yoga, Thai Massage e Massaggio Ayurvedico,
si è diplomato presso "the School of healing arts" in San Diego California (USA). Appassionato cultore dell'estremo oriente, ove si reca ogni anno per diversi mesi, ha studiato il Thay Massage presso l'ospedale
"Foundation of Shivago Komarpaj" in Thailandia, lo Yoga presso la scuola "The International Sivananda
Vedanta Centre" in India, e il Massaggio Ayurvedico nella regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
Orario: sabato e domenica, 10.00/13.00 e 14.00/19.00.
Occorrente indispensabile: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, e una coperta.
Costo: 475,00 euro, rateizzabili in due rate: una da 250,00 e la seconda da 225,00.
Materiale didattico offerto: sono inclusi il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE (Edizioni ISU - video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante), e
una dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE e
CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da Giancarlo Murgia

A ROMA, 21/22 MAGGIO

Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e di
riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue diramazioni spinali, con le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni
della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombal-
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gie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni. Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in
seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: ore 9.30/17.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente: Portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, materiale per appunti e plaid.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: due volumi illustrati.
______________________________________________________________________________________________

Corso di RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da Bruno Brosio

A Roma, in tre stage: 21/22 MAGGIO; 11/12 & 25/26 GIUGNO

38

La riabilitazione motoria, quale terapia del movimento ha come scopo quello di ristabilire la normale funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno o più arti, del tronco e, di
conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell' effettuare delle affinate tecniche di
mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la funzionalità del distretto
corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere ortopedico, sia come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento
delle patologie a carattere neuro-motorio.
In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria assume un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente dimostrato che lo stile di vita attuale (sedentarietà, stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo (dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima analisi, in base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro aspetto molto importante nel recupero della funzionalità corporea e quindi della riabilitazione motoria è la rieducazione propriocettiva cioè una riprogrammazione neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema neuro-motorio.
In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi ossia della "lettura" dello spazio circostante,
da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni alle strutture nervose centrali; le conseguenze
pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della posizione nello spazio delle varie parti del corpo
e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
- I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
- II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
- III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
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Corso di Formazione in TECNICHE di TRATTAMENTO MANIPOLATIVO VERTEBRALE

Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 21/22 MAGGIO
Le tecniche di manipolazione esistono fin dall'antichità e si ritrovano in diverse forme di medicina. La specificità di tale approccio risiede nel concetto e nella filosofia con la quale queste manipolazioni sono effettuate. La giusta tecnica, ovvero quella correttiva e non dolorosa, dipende dalla corretta scelta dei seguenti parametri: forza, direzione della forza, punto di applicazione della forza, velocità, amplitudine, punto d'appoggio,
pressione, trazione, compressione, stabilizzazione del segmento, fase respiratoria, leva, momento, fulcro, inizio e arresto, e stato di rilassamento del paziente e dell'operatore. Questo corso molto specializzato vi permetterà di poter poi affrontare le affezioni vertebrali in modo più specifico, permettendovi di lavorare in modo
altamente qualitativo.
PROGRAMMA
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide cervicale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide cervicale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide cervicale:
- tecniche a bassa velocità e alta ampiezza
- tecniche articolari in rotazione
- tecniche articolari in latero-flessione(s/b)
- tecniche di decoattazione
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali alte
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali basse
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide dorsale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide dorsale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide dorsale
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide lombare ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide lombare: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide lombare
ATTESTATO: Si rilascia attestato
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare, materiale per appunti.
COSTO: 280 EURO
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI LINFOBENDAGGIO
LINFODRENAGGIO APPLICATO E TERAPIA ELASTO-COMPRESSIVA
Condotto da IVAN GREGORI

A Roma, 21/22 MAGGIO
Questo corso, ideale prosecuzione e sviluppo dell'ormai "storico" corso di LINFODRENAGGIO condotto da
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Giancarlo Murgia, si propone di ampliare nell'operatore la disponibilità delle tecniche utilizzabili, sia a fini
estetici che terapeutici, grazie anche all'utilizzo del LINFOBENDAGGIO.
Il drenaggio linfatico manuale è una metodica terapeutica utilizzata da molti anni con successo, e attualmente fra le più richieste.
Lo scopo del linfodrenaggio è quello di favorire il drenaggio della linfa, e non solo: infatti è utilizzato anche
in ortopedia-riabilitativa, data la sua forte azione antiedematosa e antinfiammatoria.
In questo corso si apprenderà il necessario per poter agire su alcune fastidiose problematiche come le cicatrici chirurgiche, le patologie del cavo orale e, naturalmente, la terapia elastocompressiva per i linfedemi (linfobendaggio).
Verranno presentate diverse patologie comuni, con le varie applicazioni di trattamento delle medesime, sia
manuali che con i bendaggi elastici.
Data la sua azione terapeutica e, in questo caso, indirizzata a patologie specifiche, il corso è rivolto specialmente a chi già ha frequentato il livello base del linfodrenaggio.
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PROGRAMMA DEL CORSO
- Nozioni di anatomia e fisiologia del sistema linfatico
- Principali patologie a carico del sistema linfatico,
- Scopo del linfodrenaggio e del linfobendaggio
- Indicazioni e controindicazioni al trattamento
- Introduzione e spiegazione delle bende elasto-compressive
- Preparazione dell'ambiente terapeutico
- Spiegazione e applicazione delle tecniche di linfobendaggio mano e avambraccio
- Spiegazione e applicazione delle tecniche di linfobendaggio braccio e arto superiore completo
- Spiegazione e applicazione delle tecniche di linfobendaggio piede e gamba
- Spiegazione e applicazione delle tecniche di linfobendaggio coscia e arto inferiore completo
- Trattamento linfodrenante della testa e cefalea
- Trattamento linfodrenante del cavo orale
- Trattamento cicatrice chirurgica
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è aperto a tutti, e soprattutto a chi già ha frequentato il livello base del linfodrenaggio
INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare e materiale per appunti.
Costi: 220,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione per il trattamento dei
TRIGGER E TENDER POINTS
Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
mio - fasciale, dei trigger points e dei tender points
Condotto da Giusva Gregori

A Roma, corso completo, in tre seminari mensili intensivi:
28/29 MAGGIO, 11/12 GIUGNO & 2/3 LUGLIO
Questo corso intensivo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all'acquisizione di abi-
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lità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d'intervento e trattamento manuale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE!
Questo stage, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle tecniche potenti,
sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Per partecipare, è preferibile disporre di una conoscenza di base dell'anatomia topografica.
Per acquisire maggiori informazioni sui TRIGGER POINTS e le loro applicazioni, consultare i siti:

http://www.ergoshop.it/benessere/Denas/Sindrome%20dolorosa%20da%20punti%20trigger.htm
http://www.salus.it/dol/miofasc.html
http://www.eurom.it/medicina/ao/ao13_1_33.html

- Introduzione al concetto di dolore muscolare e di
dolore miofasciale
- Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
- Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della letteratura internazionale
- Fisiopatologia dei punti grilletto
- Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e
cenni di rimedi farmacologici
- L'esame palpatorio
- Reperti palpatori caratteristici generali
- Attività di palpazione muscolare
- Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
- Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
- Test diagnostici funzionali
- I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
- Il trattamento del segmento muscolare
- Le mappe di proiezione dei Trigger point
- Le tecniche MET per il trattamento del dolore
muscolare
- La tecnica di Travell e Simons per il trattamento
del dolore muscolare
- La tecnica di allungamento muscolare trasversale
- Le tecniche di digitopressione per il trattamento del
dolore muscolare
- La pressione ischemica
- Tecnica di stretch and spray
- Metodica con microcorrenti
- Tecnica di strain e counterstrain
- Il trattamento dei muscoli della regione cervicale,
di spalla e di arti
- La cervicalgia di origine muscolare
- Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
- Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
- Splenio del capo del collo e semispinale
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- Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
- Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
- Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso,
muscolo sottoscapolare, muscoli dentati posterosuperiori ed inferiori
- Il trattamento dei muscoli della regione lombare
anca ed arti inferiori
- Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei
lombi, muscolo ileopsoas
- Muscoli del pavimento pelvico
- Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
- Medio gluteo e piriforme
- I muscoli rotatori profondi di anca
- I flessori di ginocchio
- Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
- Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
- Sensibilità somato-viscerale
- Classificazione del tipo di dolore
- Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
- Dolore viscerale
- Esame aree connettivale e trigger point
- Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
- Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
- Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
- Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger
point
- Trattamento del dolore da trigger nel bambino
- Management del paziente/cliente
- Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle
tecniche precedentemente dimostrate
- Test di verifica dell'apprendimento
- Chiusura dei lavori e rilascio attestato
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PROGRAMMA
IL DOCENTE - DOTT. GIUSVA GREGORI , Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
- Presidente dell' Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell'arte manuale e delle discipline olistiche
- Responsabile dell'Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma
- Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma
- Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l'Università Cattolica A. Gemelli di Roma
- Docente Universitario Del Corso CFU " Posturologia Integrata" presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma
- Docente Del Corso CFU "Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici" presso l'Università Cattolica A.
Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma
- Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri
Subacquei di Roma
- Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2
- Responsabile e giornalista della rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d'informazione ABC Magazine di Roma Nord
- Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 660,00 euro, in tre rate di 220 euro da corrispondere in concomitanza di ciascuno stage.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + fascicolo illustrato).
______________________________________________________________________________________________
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Corso di formazione in LINFODRENAGGIO
Condotto da Giancarlo Murgia

A ROMA 28/29 MAGGIO

Il corso verrà riproposto il 25/26 giugno
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
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INFORMAZIONI UTILI
Orari di massima: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande,una coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU video didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante).
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in TRATTAMENTO
FUNZIONALE del DOLORE MUSCOLO SCHELETRICO
Condotto da IVAN GREGORI

A Roma, 28/29 MAGGIO
STAGE INTENSIVO DI METODICA E TECNICA PER IL RECUPERO FUNZIONALE
NEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO
Ogni individuo durante la sua vita soffre almeno una volta di dolore muscolare e scheletrico, e allora perché
non frequentare un corso che permetta a chi offre benessere di trattare e risolvere questi problemi che insorgono in tutti noi? Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare sia tecniche manuali che metodiche ginnico-funzionali per promuovere benessere, salute e soprattutto recuperare quei deficit motori e funzionali dovuti al dolore o a patologie di origine muscolo-scheletrica.
Il corso permette di inquadrare un soggetto algico sia da un punto di vista tipologico che da quello posturale, e quindi individuare le tecniche e gli esercizi utili alla risoluzione delle sue problematiche.
PROGRAMMA
Classificazione dei muscoli; Classificazione del dolore; Spiegazione delle tecniche
Spiegazione per la scelta della tecnica; Applicazione tecniche; Prevenzione del dolore muscolare e scheletrico; Spiegazione teorico-pratica applicata alle varie parti del corpo; Verifica finale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo, costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 220 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da Paolo Razza

A ROMA, DOMENICA 29 MAGGIO
L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
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e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po' accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non perdetene l'occasione!
NEL PROGRAMMA
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeuticiLe
applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele per
le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.30/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale didattico incluso: dispensa aromaterapica.
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione in PHENAKAM
IL LINFODRENAGGIO AYURVEDICO
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA, IN DUE INCONTRI: DOMENICA, 29 MAGGIO
SABATO & DOMENICA, 25/26 GIUGNO
Alla base di ogni concetto di prevenzione e salute l'Ayurveda ha sempre posto le tecniche di purificazione e
ringiovanimento.
Le terapie ayurvediche si dividono in samana (terapia di alleviamento) e sodhana (terapie di eliminazione)
Le terapie sodhana aiutano nella completa eliminazione di ama (tossine) e favoriscono il sistema immunitario dell'organismo ringiovanendolo.
Nell'individuo, dopo una certa età, le cellule dei tessuti invecchiano e riducono la propria qualità.
Ciò provoca una mancanza o un abbassamento dell'immunità contro le malattie, provocando l'inizio del processo senile. Poiché tutti i dathu (tessuti) hanno bisogno di essere rivitalizzanti, è importante renderli liberi
da qualsiasi elemento di alterazione, anche in un individuo sano.
In una persona è sempre importante ripulire queste cellule da ama (tossine), associate ai dosha alterati.
Il corso di Linfodrenaggio Ayurvedico consente l'apprendimento di due tipi di massaggio: il Sarvahanam e il
Phenakam.
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Il primo, preparatorio al successivo, ha l'importante funzione di rimuovere i dosha alterati dalle loro sedi,
spostandoli dal piano viscerale a quello superficiale
Lavora su tutti gli srota (canali corporei) e porta in superficie ama (le tossine).
Phenakam, dal sanscrito "phena" si traduce in schiuma, è il massaggio detossinante/linfodrenante vero e proprio.
Composto dalle principali manualità della vibrazione e del pompaggio, ha la funzione specifica di purificare
il corpo eliminando quelle tossine che lo danneggerebbero, portandolo alla malattia e all'invecchiamento.
Elimina i gonfiori e dona un'immediata sensazione di leggerezza e benessere profondo.
PROGRAMMA DEL LINFODRENAGGIO AYURVEDICO
Teoria
I concetti di base dell'Ayurveda;
I tridosha e i triguna;
Gli srota (i canali corporei);
I dhatu (i tessuti);
Le tecniche di purificazione;
Ama: le tossine, loro formazione;
Mala: i prodotti di rifiuto;
Stile di vita e alimentazione;
Il sistema immunitario;
Le principali stazioni linfatiche;
Pratica
Il massaggio completo preparatorio (sarvahanam);
Il massaggio completo detossinante/drenante (phenakam);
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: domenica ore 10.00/17,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, una coperta e materiale per appunti.
COSTO e RATE: la quota è di 380 euro, rateizzabile in 2 rate: la prima di 250, la seconda da 130.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattiche illustrate.
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video+manuale illustrato - disponibile anche in for mato DVD
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Coloro che ci seguono con più dedizione e regolarità, avranno sicuramente notato che, da qualche
tempo, campeggia nel sito dell'ISU una nuova "sezione" dedicata niente di meno che a dei corsi di
formazione riferentesi di marketing e comunicazione - qualcosa che certamente appare distante dal
taglio umanistico delle attività dell'ISU.
Queste attività stanno nascendo per offrire un migliore sostegno professionale a coloro che vogliono proporsi nel mondo del lavoro come "operatori del benessere" - valga per lo yoga, come per il
massaggio e le altre ormai numerose "discipline di settore", un settore ancora in piena crescita,
nonostante la "crisi".
Infatti, come accade per tutti i "mercati" in espansione, a poco a poco si genera un'offerta sempre
maggiore, che aumenta la competitività e la necessità di ritagliarsi uno spazio fra gli altri, definendo poco a poco un mondo lavorativo dove avranno maggiori risultati non soltanto i più "bravi",
ma quelli che avranno saputo proporsi meglio degli altri, acquisendo maggiore visibilità.
Personalmente, anche se ci duole ammetterlo, in tanti anni abbiamo immancabilmente constatato
come non sono necessariamente i più bravi tecnicamente che emergono, ma coloro che, pur essendo modesti nei loro mezzi, sanno come proporsi e stimolare la loro potenziale clientela. Ed è amaro
notare, spesso, che parecchi fra i più dotati che avrebbero meritato di diritto un enorme successo
difettino delle necessarie nozioni di comunicazione e di marketing per valorizzare al meglio se stessi e le loro proposte.
Ecco, così, giustificato l'inserimento di un nuovo "set" di corsi che hanno la funzione di fornire adeguati strumenti di promozione, autopromozione e gestione del lavoro, delle proprie energie e del
proprio tempo e, non ultimo, della propria clientela, acquista e/o potenziale che sia.

I CORSI PROPOSTI
CORSO DI MARKETING PER OPERATORI DEL BENESSERE
Promuovi Te stesso e la Tua attività - a Roma, 9/10 APRILE

Il Corso nasce con lo scopo di fornire, a chi ha già avviato o a chi sta avviando una attività in proprio, gli strumenti essenziali di pubblicità, marketing e autopromozione. È pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio; in particolare per chi deve farsi conoscere da nuovi clienti e creare/curare un'immagine di se stesso come professionista.

CORSO DI MARKETING DEL RECLAMO
Trasforma un cliente che reclama in un cliente soddisfatto - a Roma,
28/29 MAGGIO

Per un professionista un reclamo è il miglior modo per capire come i clienti vedono la sua organizzazione, i suoi prodotti o i suoi servizi e poterli migliorare. Partendo da questo assunto, il Corso di
Marketing del Reclamo nasce per fornire le tecniche per gestire e disinnescare i clienti che reclamano. Sapere come gestire un reclamo è una ricchezza che tutti i professionisti dovrebbero posse-
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dere, perché permette di trasformare un cliente scontento in un cliente soddisfatto. Il corso è pensato per chi deve relazionarsi direttamente con i clienti (di persona, via email, per telefono…) o per
chi deve decidere lo "stile di comunicazione" da utilizzare e si rivolge sia a chi ha già avviato, sia a
chi sta avviando una attività in proprio.

CORSO DI BRAND STRATEGY
Sviluppa il Brand che c'è in te - a Roma, 25/26 GIUGNO
Il Brand (il marchio) di un'azienda rappresenta l'azienda e ne identifica i valori, le qualità, la mission e le caratteristiche peculiari; il Personal Brand di un professionista ne rappresenta la reputazione e ne identifica i valori e il modo di "fare azienda".
L'obiettivo del corso è evidenziare l'importanza che oggi riveste il Brand sul mercato.
Il corso vuole fornire gli strumenti per sviluppare e rafforzare il tuo Brand mettendo in luce le tue
competenze e le tue peculiarità.
Il corso è rivolto ai liberi professionisti, a chi deve decidere lo "stile di comunicazione" aziendale e
a chi vuole migliorare la propria reputazione. Il corso è utile anche a chi vuole approfondire la conoscenza di sé per imparare a "vendere" meglio se stessi e le proprie competenze.

CORSO DI MARKETING PER PROFESSIONISTI
Usa al meglio le tue risorse - corso SETTIMANALE, dal 21 aprile ogni giovedì
ore 18.30/21.00, per 12 lezioni.
47

GLI INSEGNANTI
Claudio Massari è consulente informatico-gestionale specializzato in web marketing, promozione sul web, immagine digitale, gestione clienti e fornitori.
Dal 2005 è responsabile delle campagne di promozione su Internet, dell'immagine digitale e del sito
Web dell'ISU. Sempre presso l'Istituto di Scienze Umane dal 1999 si occupa della gestione clienti e
della accoglienza degli allievi.
Presso la Impianti e Controlli si occupa della gestione clienti e delle attività commerciali.
È inoltre consulente informatico, consulente delle attività di marketing e commerciali per diverse
aziende nei più disparati settori.
Sabrina Spagnuolo, sociologa e formatrice, è specializzata in mediazione familiare sistemica
(socio AIMS-Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) e in counselling professionale presso l'ISPPREF-Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare nella sede di Napoli.
Attualmente si occupa di didattica e conduzione di gruppi in formazione e di valutazione e monitoraggio della qualità di corsi di formazione.

Per visualizzare i programmi dettagliati, vi preghiamo di visitare il sito
www.istitutodiscienzeumane.org alla sezione
"Corsi di Formazione di Comunicazione e Marketing"
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COME TRAMANDATA
DA GURU TANTRANANDA A STEFANANDA

LA PRATICA TANTRICA
SECONDO
TANTRANANDA

ESERCIZIO 14: POSIZIONE
"PREGHIAMO CHE DURI..."

ESERCIZIO 13:
POSIZIONE "IOTIGUARDOTUMIGUARDI?"

48

Se siete degli adepti timidi, che ancora non avete osato sfiorarvi e tremate al solo pensiero di dovervi toccare,
potete eseguire in alternativa al precedente questo innocente esercizio
dove viene coinvolto esclusivamente
lo sguardo. Meglio amarsi anche solo
con gli occhi che niente o, peggio
ancora, essere ciechi. Mentre vi
inviate a vicenda una consapevole
corrente di mistica energia tantricoromantica, è importante prendersi
sul serio e non sentirsi stupidi; perciò, occupate la mente con questo
elevante pensiero, nell'attesa di elevare il resto: "iotiguardo-timiguardi?"
(nel caso aveste ancora dei dubbi...).

I Maestri tantrici non erano affatto
stupidi: conoscevano perfettamente
l'umana natura e sapevano bene che,
se già era difficile innamorarsi, era
pur complicato assai innamorarsi
reciprocamente; ancora più difficile
era dichiararselo ma, cosa ancora
più rara su tutte le altre, era far sì
che tutto 'sto amore spernazzato ai
quattro venti e ai relativi punti cardinali si mantenesse nel tempo.
Per scongiurare questo rischio, che
incute terrore in ogni essere umano
timoroso della propria solitudine fisica ed esistenziale, praticate questo
rito, con fede e fervore: con le mani
giunte, aggrappandovi a San
Gennaro o a qualsiasi altro Santo
Protettore voi crediate, pregatelo che
vi aiuti a far durare questo Nuovo,
Grande, Unico Amore. Se durerà,
avrete invocato il santo giusto per
voi. Altrimenti, fermatevi per un giro
e ricominciate da capo, cambiando
partner e santo protettore.

SEXANANDA - La vera arte del
Tantra" Edizioni ISU, 1999
euro 11,00

Tratto dal nostro
TANTRA-BOOK "SEXANANDA LA VERA ARTE DEL TANTRA"
Illustrazioni di Marisa Cimarelli
© Edizioni ISU

ESERCIZIO 13
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DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
w w w. i s u e d i z i o n i . c o m

ABBI CURA DI TE!
La bibbia del Benessere,
l'essenza della Naturopatia,
il manualone della Salute:
ricco di consigli, rimedi, tecniche, suggerimenti, ricette,
segreti, provenienti dalle più
autorevoli metodiche naturali… difficile trovare un testo
più completo ed esauriente,
frutto di decenni di ricerca e
di sperimentazione! 16,00 euro
PIETRE SULLA PELLE
Ecco finalmente un agile ed
essenziale manuale dedicato
a Hot Stone Massage e Hot
Stone Therapy, corredato di
numerose foto e che si riallaccia a diverse tradizioni,
con riferimenti alla medicina
indiana, tibetana e cinese.
Notevole la parte dedicata
alle combinazioni con l'aromaterapia.
Compratelo: va giù "come un sasso".
14,00 euro

e funzionale e un altro sull'utilizzo del massaggio per i più comuni disturbi fisici; oltre 200
disegni arricchiscono l'opera. 14,00 euro
MAGIA RADIONICA
Come imparare ad attrarre e
veicolare le Energie
Universali attraverso le tecniche della radionica; probabilmente il manuale più
esauriente mai apparso sull'argomento in Italia, contiene numerosi schemi radionici di immediato utilizzo pratico. 19,00 euro
ATTRAVERSO LA MENTE
Mediante la Psicocibernetica
e l'acquisizione della capacità di produrre a volontà
"onde ALFA", diviene possibile utilizzare proficuamente le
immense risorse del subconscio, finalizzandole al raggiungimento dei proprio
Obiettivi di vita e alla trasformazione positiva di sé.
13,00 euro

INTRODUZIONE
AL MASSAGGIO
Il "libro verde" del
Massaggio, particolarmente
adatto ai principianti. Tutto
ciò che c'è da sapere per
avviarsi con successo all'antica Arte del Tocco, in teoria
e pratica: massaggio generale completo, automassaggio, massaggio di coppia e aromaterapia i
punti forti del volume, con circa 300 illustrazioni. 15,00 euro (ultime copie rimaste!)

LA RIFLESSOTERAPIA
DEL PIEDE
Una introduzione chiara e
completa alla scoperta del
massaggio del piede e dei
suoi "riflessi"… un manuale
pratico utile per tutti, con
numerose mappe ed illustrazioni, e le tecniche dettagliate per il trattamento riflesso-zonale. 14,00 euro

MASSOTERAPIA
Questo volume è dedicato
alle applicazioni più "nobili"
del massaggio, quelle curative. Il libro illustra prima il
trattamento completo, per
poi entrare in maniera specifica nella parte terapeutica,
includendo un prezioso capitolo conclusivo sulle tecniche di riabilitazione motoria

PANCHAKARMA
& SHATKARMA
Un'opera "speciale" per
ricordare il compianto Sri
Govindan: un piccolo trattato comparato fra tecniche di
purificazione yogiche ed
ayurvediche, corredato con
le foto del Maestro e con
numerose informazioni, consigli e pratiche. 11,00 euro

